
Premium MemberCard
La “MemberCard Red Knife Studio” è valida solo per i membri che vi si iscrivono; offre sconti, ore 

gratuite presso lo studio e molti altri servizi. 

È possibile ottenere la carta compilando il modulo , consegnarlo e pagare la quota d’iscrizione. 

La validità è di un anno a partire dal mese stesso. 

Vantaggi della Carta

RED KNIFE STUDIO
LUIGI PIFFARETTI 23
6853 LIGORNETTO
www.redknifestudio.com
redknifestudio@gmail.com

•Diritto a 1 ora gratuita di registrazione ogni mese nel periodo attivo della carta. L’ora deve esser 
usata nel mese stesso, qualora si presentassero delle ore non coperte, non saranno cumulabili tra 
loro. 

•1 prenotazione mensile gratuita. 
•Tutte le nostre consulenze scontate del 50% nell’arco di un anno. 
•Uno sconto del 15% sul prodotto finale del tuo CD, non cumulabile a sconto amicizia o altre 

iniziative; lo sconto viene applicato nel momento in cui il cd è stato registrato e/o mixato nello 
studio stesso. L’album deve esser almeno composto da 9 tracce. 

•Uno Sconto del 10% sul Prodotto finale di un EP, non cumulabile a sconto amicizia o altre 
iniziative; lo sconto viene applicato nel momento in cui il cd è stato registrato e/o mixato nello 
studio stesso. L’EP deve essere composto da almeno 5 tracce. 

•Uno sconto mensile del 20% su un brano da mixare che porti in studio o successivo a 
registrazione, non cumulabile ad altre iniziative; l’uso di questo vantaggio della carta deve 
essere usato nel mese stesso, vantaggi non coperti non sono cumulabili fra loro. 

•Accesso allo spazio online vendita di basi musicali per i produttori registrati. 
•Sconti pacchetti corsi EMP e DJ TECHNIQUES 
•Il servizio che vi offriamo; la nostra premura è incidere al meglio sul nastro l’anima del musicista 

che catturiamo coi microfoni. Per questo i Collaboratori dello Studio Red Knife si impegnano a 
offrirvi il meglio. 

Costo della carta : 199 .- / Anno



1. La validità è di un anno a partire dal mese stesso. 

2. Per pubblicare e vendere le proprie basi musicali sul sito, la carta è necessaria 

3. Portare sempre con se la propria carta, ognuna dotata di un codice unico; il caposala provvederà 

a registrare gli usi e i vantaggi ogni volta che essa viene utilizzata. 
4. La carta é legata alla persona. In caso di collaborazioni di gruppi o più persone, ognuno è tenuto 

singolarmente ad avere la propria carta. 

5. Gli unici vantaggi cumulabili fra la band o più sono le prenotazioni e le ore gratuite. 

6. Nel caso in cui lo studio offra lo sconto amicizia del 20% al cliente, gli unici vantaggi disponibili 

sono le prenotazioni gratuite. 

8. Firmando il formulario il cliente dichiara di intendere tutte le regole per l’uso. 

9. È premura del proprietario della carta di annunciare entro un mese dalla scadenza dell’anno di 	      

validità l’eventuale annullamento della Membercard; in caso di mancata segnalazione, la tariffa 

annuale viene addebitata automaticamente e non é annullabile. 
10. Lo studio riserva il diritto di annullare la validità della carta in caso di mancati pagamenti.

Uso Corretto Della Carta

Premium MemberCard


